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NON  E’ COLPA DEI BAMBINI 
COME AIUTARE I FIGLI NEI MOMENTI DI INCERTEZZA 
Perché la scuola sta rinunciando a educare i nostri figli e come   
dobbiamo rimediare. Subito. 
Rel. Prof. DANIELE NOVARA – Pedagogista e Direttore CPP di Piacenza 
 

MARTEDI 30 GENNAIO ‘18 ORE 20.45 <<  
ABBIAMO  BISOGNO  DI GENITORI 

AUTOREVOLI   
AIUTARE GLI ADOLESCENTI A DIVENTARE ADULTI 

Rel. Prof. MATTEO LANCINI – Psicologo, psicoterapeuta, 
presidente Fondazione Minotauro 
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        NNoonn  èè  ccoollppaa  ddeeii  bbaammbbiinnii      
                                     di  Daniele Novara 

PPeerrcchhéé  llaa  ssccuuoollaa  ssttaa  rriinnuunncciiaannddoo  aa  eedduuccaarree  ii  nnoossttrrii  ffiiggllii    ee  
ccoommee  ddoobbbbiiaammoo  rriimmeeddiiaarree..  SSuubbiittoo..  

 

Il più celebre pedagogista italiano ci spiega perche ́ il nostro sistema troppo spesso preferisce la terapia 

all’educazione. E ci mostra come ridare ai bambini la scuola, e la societa ̀, di cui hanno bisogno.  

Negli ultimi quindici anni gli adulti che hanno avuto a che fare con il mondo dell’infanzia, insegnanti o 

genitori, hanno dovuto confrontarsi in modo graduale ma inesorabile con una crescente terminologia 

medico- psichiatrica: disturbi dell’attenzione, autismo, dislessia, discalculia... 

Le certificazioni sono aumentate in maniera esponenziale e molti bambini – che un tempo sarebbero 

stati indicati come turbolenti, indisciplinati, in difficolta ̀ – oggi hanno una diagnosi precisa. 

Eppure, ci racconta qui Novara per la prima volta, i conti non tornano: le diagnosi italiane eccedono la 

media di qualunque nazione, e l’accelerazione con la quale crescono nelle nostre scuole non e ̀ in linea 

con le statistiche internazionali.   Cosa sta succedendo? 

Con le competenze di esperto dell’educazione, e l’apprensione di un osservatore empatico del mondo 

scolastico, Novara ci propone una risposta semplice e sconvolgente: stiamo sostituendo la 

psichiatria all’educazione. In una scuola, e in una societa ̀, che sta abbandonando una delle sue missioni 

fondamentali – crescere le nuove generazioni – è diventato perversamente più semplice definire malato un 

bambino che non riusciamo a educare. 

In queste pagine, ricche di dati chiari e di esperienze sul campo, Daniele Novara ci porta alla scoperta 

di un sistema che troppo spesso preferisce la terapia all’educazione. Ma ci mostra anche, attraverso 

percorsi  gia ̀  sperimentati, come sia possibile opporsi a questa deriva, recuperando la missione primaria 

delle famiglie e dei docenti. 

Un libro forte e necessario, che non colpevolizza nessuna categoria ma al contrario chiama tutti, 

genitori, insegnanti e anche medici, terapeuti e funzionari, a un lavoro comune per recuperare il 

senso vero dell’educare, tracciando una linea netta tra malattia e cattiva educazione, per ridare ai 

bambini la scuola, e la societa ̀, di cui hanno bisogno. 

 

Non è Colpa dei Bambini – Libro 
 

MARTEDI  16  GENNAIO  2018 
ORE  20.45 

PPrrooff..    DDAANNIIEELLEE    NNOOVVAARRAA  
Pedagogista e Direttore CPP di Piacenza 
 

Sarà presente in parrocchia a S. Anselmo 

 

Per una conferenza rivolta ai genitori,  
agli educatori, agli insegnanti. 
 



Abbiamo bisogno di genitori autorevoli. 

Aiutare gli adolescenti a diventare adulti  (2017) 
 

                 L’adolescenza è un periodo di sconvolgimenti 
fisici e di profonde rivoluzioni psichiche         (a partire dal 

bisogno di sviluppare la propria identità) che finisce per 
stravolgere gli equilibri di tutta la famiglia. 
       Una trasformazione che implica la ridefinizione, 
talvolta traumatica, dei ruoli non solo del ragazzo, ma anche 
dei suoi genitori. Gli adolescenti di oggi sono nati e 
cresciuti in un ambiente molto differente da quello dei loro 
padri e delle loro madri. È mutato lo scenario sociale in cui 
viviamo, ma è cambiato anche lo scenario privato: dalla 
famiglia delle regole si è passati a quella che promuove la 
creatività e la capacità relazionale dei figli, favorendo 
talvolta in loro il narcisismo e un’intrinseca fragilità, pur sotto i modi apparentemente spavaldi, 
sprezzanti e spregiudicati, e innescando una crisi adolescenziale di difficile soluzione. Ecco allora che i 
genitori spesso tentano di stabilire un tardivo «governo del no», rieditando modelli educativi che non 
condividono veramente. Se le punizioni, le botte, perfino le urla sono state bandite dal «galateo 
educativo» della nuova famiglia, non ha senso imporre i famosi «no che aiutano a crescere» proprio 
in questa delicata fase della vita.                        I divieti degli adulti vengono infatti vissuti dagli 
adolescenti come gesti sadici, ispirati dalla volontà di negare lo sviluppo, l’affermazione di sé e la 
capacità di decidere in autonomia. Il percorso di crescita si carica allora di tensioni nei ragazzi e di 
senso di delusione e di impotenza nei genitori, preoccupati da 
alcuni comportamenti, apparentemente ingiustificati: 
dall’insuccesso scolastico alla chiusura in se stessi, dall’uso 
di sostanze ai disturbi alimentari, dall’isolamento fisico nella 
propria stanza, come nei sempre più diffusi casi di ritiro 
sociale, all’ossessivo utilizzo di internet, blog o social 
network, fino ai gesti autolesivi. 
Forte della sua lunga esperienza a contatto con i ragazzi, 
Matteo Lancini traccia un quadro esaustivo dei problemi 
legati alle crisi adolescenziali e, grazie anche al racconto di 
casi esemplari, suggerisce a genitori, insegnanti e educatori come prestare ascolto alle esigenze e ai 
pensieri dei ragazzi senza pregiudizio, come favorire la loro autonomia e la loro responsabilità senza 
mai intervenire in modo adeguato nelle situazioni più critiche. Perché se c’è qualcosa di cui gli 
adolescenti in crisi hanno davvero bisogno sono adulti autorevoli, insieme ai quali definire il 
loro progetto futuro. 

   “ Abbiamo bisogno di genitori  autorevoli. 

    Aiutare gli adolescenti a diventare maturi”   – Libro 

MARTEDI  30  GENNAIO  2018  -   ORE  20.45 
 

RReell..  PPrrooff..    MMAATTTTEEOO    LLAANNCCIINNII    ddii    MMiillaannoo  
– Psicologo, psicoterapeuta, presidente Fondazione Minotauro 
 

MMEERRCCOOLLEEDDII    3311    GGEENNNNAAIIOO    --    SS..GGiioovvaannnnii  BBoossccoo   – Festa dell’oratorio 


